COMUNE DI ANELA
PROVINCIA DI SASSARI
ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n. 5

OGGETTO:

Data 20/05/2022

Parere proposta di deliberazione della Giunta comunale ad oggetto:
“Adozione del Piano triennale del fabbisogno del personale 2022/2024
piano assunzionale 2022/2024”

e

*******************************************
Premesso che:
•

l’art. 19, c. 8, L. 28 dicembre 2001, n. 448 prevede che l’organo di revisione economico-finanziaria
accerti che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del
principio di riduzione complessiva della spesa, di cui all’art. 39, L. n. 449/1997 e che eventuali
eccezioni siano analiticamente motivate;

•

l’art. 4, c. 2, D.M. 17 marzo 2020 dispone che l’organo di revisione contabile assevera il rispetto
pluriennale dell'equilibrio di bilancio, in conseguenza degli atti di assunzione di personale previsti nel
piano triennale;

Richiamati in particolare:
•

il D.M. 17 marzo 2020, applicativo dell’art. 33, D.L. n. 34/2019, ad oggetto: “Misure per la definizione
delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni”, il quale, con decorrenza 20
aprile 2020, permette di determinare la soglia di spesa per nuove assunzioni, in deroga al limite
derivante dalla normativa previgente;

•

l’art. 57, c. 3-septies, D.L. 14 agosto 2020, n. 104;

Vista la proposta n.26 di deliberazione in oggetto con la quale la Giunta comunale approva, ai sensi dell’art.
6, D.Lgs. n. 165/2001, il piano triennale del fabbisogno del personale per il periodo 2022 – 2024 e il relativo
piano assunzionale;

PRESO ATTO E RILEVATO
che:
a) è stato rispettato il vincolo di spesa derivante dall’applicazione dei parametri di cui al D.M. 17 marzo
2020;

Tutto ciò premesso e considerato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e succ. mod.;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il DL 66/2017;
Visto il D.M. 17 marzo 2020;
Visto il parere del Responsabile del Servizio Finanziarioin ordine alla regolarità tecnica e contabile.

ACCERTA
1) che il Piano triennale dei fabbisogni di personale e il relativo piano assunzionale per il
periodo 2022 – 2024 rispettano i vincoli imposti dalla soglia di spesa per il personale
determinata ai sensi del D.M. 17 marzo 2020;
2) che in conseguenza delle assunzioni previste nel Piano in oggetto, sulla base dei dati
presentati, l’equilibrio pluriennale del bilancio è garantito;

ESPRIME
ai sensi dell’art. 19, c. 8, L. n. 448/2001 e dell’art. 4, c. 2, D.M. 17 marzo 2020, parere
FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione in oggetto.
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